
 

 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

     C a l e nd a r i o  Se t t i ma na l e            
9 ottobre 2016 

VI domenica dopo il Martirio 
di S. Giovanni il precursore 

Diurna Laus 4^sett.  
Lunedì 10 ottobre 

 
Ore 8.30 S. MESSA S. Messa per le anime 
del purgatorio; Odillo Morari 

Martedì 11 ottobre Ore 8.30 S. MESSA Gandini Danilo 
 

Mercoledì 12 ottobre 
 

Ore 8.30 S. MESSA Esterina, Camillo e Luigi 

Giovedì 13 ottobre 
 

Ore 8.30  S. MESSA Defunti famiglia 
Giorgetti, Mainini e Saita; Oggioni Giorgio 
Ore 20.30 S. MESSA Defunti Giancarlo 
Ceriotti e Anna Provasoli; Facco Giuseppe; 
Cristiano De Vecchi e nonni; Pasqua 
Lucrezia, Brusamolin Alfonso e Roberto 

Venerdì 14 ottobre 
 

Ore 8.30 S. MESSA Annarosa Colombi 

Sabato 15 ottobre 
S Teresa di Gesù, 
vergine e dottore 

della Chiesa 
 

Ore 8.30 S. MESSA Pittarello Fernando; 
Maria Letizia e Tarcisia 
Ore 18.30 S. MESSA Defunti Bossi Luigi e 
Marina; Bozzolan Tullio e Palmira; Cesare, 
Piera e Carlo Tonani 

Domenica 16 ottobre 
Dedicazione 
del Duomo 
di Milano 

Is 60,11-21 
Eb 13,15-17.20-21 

Lc 6,43-48 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA Famiglie Barbieri e 
Adamati 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) Famiglie 
Gianfelice e Garavello 
Ore 10.30 S. MESSA Ventura Salvatore e 
Russo Maria; Grassi Carlo, Scampini Dirce e 
famiglia 
Ore 18.00 S. MESSA 

 

Avvisi 
1 Martedì 11 ottobre ore 21 in Sala Azzurra (Villa Montevecchio): 

incontro organizzato da “Samarate Città viva” sul problema 
dei migranti. Relatrice: Anna Pozzi, giornalista. 

2 Mercoledì 12 ottobre ore 15: Terza età. 
3 Mercoledì 12 ottobre ore 21 in sala san Rocco: ultimo incontro 

con don Norberto Valli sul Libro delle Vigilie. 
4 21 ottobre ore 18 in sala padre Daniele: incontro per i Ministri 

straordinari della Comunione eucaristica. 
5 Le tele dei santi Ambrogio e Carlo poste sul fianco della 

bussola sono in restauro. Le spese sono a carico di uno 
sponsor. 

6 In bacheca trovate un foglio informativo con le indicazioni per 
dei percorsi rivolti a persona separate, divorziate o che vivono 
nuove unioni. 

7 Purtroppo i conti della Sagra del Crocifisso non sono ancora 
pronti. Faremo sapere. 

 
GIORNATE EUCARISTICHE della COMUNITA’ PASTORALE 

13 – 16 ottobre 2016 
Giovedì 13 ottobre ore 20.30 apertura solenne: S. Messa concelebrata 
nella chiesa della SS. Trinità (partecipano le 4 parrocchie) 
Venerdì 14 ottobre ore 8.30 S. Messa + esposizione fino alle 11.30. 
Ore 15.00 esposizione. 
Ore 15.45 adorazione prima media 
Ore 16.30 adorazione quarta e quinta elementare 
Ore 18.00 riposizione 
Ore 21 adorazione seconda e terza media. 
Sabato 15 ottobre ore 8.30 S. Messa + esposizione fino alle 11.30. 
Ore 15.00 esposizione 
Ore 18.00 riposizione. 
Ore 18.30 S. Messa. 
Domenica 16 ottobre ore 17 Vesperi solenni e benedizione 
conclusiva nella chiesa della SS. Trinità (partecipano le 4 
parrocchie). 
N. B. Per i turni di adorazione dei gruppi parrocchiali invitiamo i 
responsabili a concordare un orario col parroco.  



OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
Mercoledì 12: Gruppo Caritas-Missionario a Samarate 
Sabato 15 e domenica 16: vendita riso. 
Venerdì 21 ore 20.45 in sala san Rocco: film. 
Sabato 22 in Duomo: Veglia missionaria. 
Domenica 23: Giornata missionaria mondiale. 
 

Pregare dio per i vivi e per i morti 
Questa ultima opera di misericordia è l'unica che va coniugata con tutte le altre e che 
presuppone una fede religiosa. È vero che di fronte a un corpo e a una vita che 
soffre - qualunque sia la ragione - devo fare qualcosa, perché quel corpo funziona 
come il mio e star male non piace a nessuno, ma per un cristiano questo non basta: 
Occorre pregare per chi sfamiamo, dissetiamo, vestiamo, consoliamo perché ogni 
uomo ha bisogno di Dio. Talvolta è un bisogno non percepito; ma allora è ancora più 
grande perché l'uomo ha perso od oscurato il senso di Dio, l'orientamento della vita. 
C'è bisogno di pregare per ADORARE il Signore che ci è Padre, per 
RINGRAZIARLO dei tanti doni della vita, la salute, il lavoro, la grazia, le persone 
care e per DOMANDARE ciò che è bene per noi e per loro. Il Padre Nostro 
insegnatoci da Gesù ci ricorda che camminiamo insieme verso la casa del Padre. 
Quando uno prega, tutti camminano più spediti. Quando la preghiera viene meno, 
nel mondo, cresce la cattiveria, l'egoismo, l'odio, la sopraffazione vicendevole. È 
questo il grande valore dei conventi di clausura dove uomini e donne consacrano 
alla preghiera lunghe ore, per conservare all'umanità il perdono di Dio, la pace e la 
speranza. Se per tutte le altre opere di misericordia basta un atteggiamento "etico" 
laico, dobbiamo riconoscere che - anche se noi siamo bravi a fronteggiare nel 
nostro ambiente numerose situazioni di disagio e povertà - nel mondo c'è una tale 
eccedenza di sofferenza da avere bisogno di una stretta relazione con quel 
Dio capace di "ascoltare il grido dei poveri". Lui è il nostro alleato formidabile che ci 
salva dalla presunzione di sentirci dei "salvatori" e contemporaneamente dal rischio 
di deprimerci per la nostra inadeguatezza. Lui ci rende capaci di preghiera di 
intercessione per coloro che vogliamo affidargli e di misericordia vera. Quella 
che non tollera esclusioni, non fa graduatorie meschine del "prima i nostri", e dà la 
precedenza solo a chiunque abbia un bisogno urgente.  
Ma la cosa affascinante è che, per chi ha il dono inestimabile della fede, la 
misericordia va esercitata anche a favore di quanti, vissuto il grande passaggio della 
morte, attendono l'accesso definitivo all'incontro con Dio. Anche di loro noi possiamo 
occuparci e farci carico del loro cammino di purificazione.  Dono per aiutare i nostri 
morti sono i suffragi che vengono dalle preghiere personali, dalle messe ascoltate e 
celebrate, dalle opere di carità e dai sacrifici personali offerti al Signore.  
E se loro fossero già entrati nella gioia piena del Signore, le nostre preghiere 
non andrebbero mai sprecate perché entrano nella Comunione dei Santi a beneficio 
di altri per cui nessuno prega. E i morti divengono così i nostri protettori e amici; con 
la morte la relazione con loro non viene interrotta e possiamo continuare a volerci 
bene nella memoria e nella preghiera. 

 

AVVISI ORATORIO SAMARATE  
 
Lunedì 9 ottobre: 20.45: incontro 
Adolescenti e 18enni  
a Verghera per i ragazzi 
Incontro genitori per iscrizione e 
presentazione dell’anno. 
 
Venerdì 14 ottobre: adorazione eucaristica 

ragazzi: 
15.45: prima media 
16.30: 4 e 5 elementare (ritrovo in oratorio) 
21.00: 2 e 3 media (ritrovo in oratorio ore 20.45) 
 
Sabato 15: 19.30: cena collaboratori e volontari sagra del crocifisso 
 
Domenica 16 ottobre:  
15.30: incontro genitori seconda elementare e iscrizione catechismo 
Durante l’incontro i bambini potranno giocare in oratorio con gli animatori 
LAB-ORATORI 
17.00: conclusione giornate eucaristiche in chiesa. Invito in modo particolare 
alle famiglie di quinta elementare. 
18.30: incontro giovani  
 

Ringraziamenti di Monsignor Giovanni D’Ercole per i 2.500 euro 
raccolti dalla nostra parrocchia a favore dei terremotati. 

Caro don Quirino e amici parrocchiani, sento il bisogno e il dovere di 
ringraziarvi per questo vostro grande gesto di generosità.  
Qui i bisogni sono davvero tanti e le necessità aumentano di giorno in 
giorno. Il vostro prezioso dono è segno di una grande attenzione ai 
nostri bisogni, alle nostre necessità e alle nostre sofferenze.  
A nome del personale e a nome dei parroci ma soprattutto della gente, 
della mia gente, vi ringrazio. Spero ci sia un giorno l’occasione di 
poterci abbracciare di persona. Di cuore vi benedico  
+ Giovanni D’Ercole 


	     Calendario Settimanale          

